
Cral Ospedale di Monza 
VILLAGGIO KELIBIA 

TUNISIA 
9 – 16 Giugno 2014 

Situata nei pressi di Capo Bon, una penisola della costa nord‐
orientale della Tunisia che si affaccia sul Mediterraneo, Kelibia è 
una bellissima località costiera, ideale per trascorrere le proprie 
vacanze all’insegna del relax e del mare stupendo che questa 
zona offre. 
Situata a 106 km da Tunisi, è considerata il primo porto per la 
pesca della repubblica nord africana ed è un tranquillo borgo. 
Nei pressi si trova un’antica villa romana che ancora conserva 
mosaici raffiguranti scene di caccia, ed una fortezza bizantina 
del VI secolo che sovrasta il porto. Questa bellissima località vanta spiagge di sabbia fine e bianchissima, 
considerate tra le migliori del Mediterraneo e acque cristalline. Un vero e proprio paradiso terrestre, dal 
mare spettacolare, per coloro che vogliono concedersi delle vacanze in Tunisia da sogno.  

Costi          soci           dipendenti                 aggregati 
Quote   partecipazione    Euro        660,00                  690,00             720,00  
SUPPLEMENTO:   camera singola (nr. limitato e su richiesta)                   Euro   185,00 
QUOTA INFANT   0‐2 anni non compiuti                     Euro    99,00   
QUOTA  3°/4° letto bambino 2–16 anni non compiuti in camera con 2 adulti   
                  (massimo 10 bambini)                        Euro  250,00 
QUOTA  bambino 2–16 anni non compiuti in camera con 1 adulto      Euro  495,00 

Pagamenti:              
• Acconto di €. 250 ,00 da versare al momento della prenotazione 
• Saldo entro il 27/05/2014 

Posti disponibili   80 

La quota base comprende: 
• Trasferimento in pullman Monza/Bergamo a/r; 
• Passaggio aereo in classe economica con charter da Bergamo (Milano Malpensa) ; 
• Franchigia bagaglio di 15 kg. + 5 kg. di bagaglio a mano; 
• Assistenza di personale alla partenza del gruppo da Milano all’arrivo; 
• Transfer dall'aeroporto all'hotel e v.v.; 
• 07 notti al Villaggio Going Kelibia con sistemazione in camere doppie standard; 
• Trattamento di Soft All Inclusive che prevede pensione completa con bevande ai pasti ‐ prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con bevande alla spina:  soft drink, acqua, birra e vino della casa;  Dalle ore  10.00 
alle  19.00, solo presso il ristorante Centrale è previsto  Open Bar con caffetteria, soft drink e analcolici 
serviti in bicchiere;  
• Animazione diurna e serale, Assistenza di personale italiano residente in Hotel; 
• Polizza assicurativa sanitaria e bagaglio; 
• Tasse aeroportuali soggette a variazioni senza preavviso; 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” sede: via Pergolesi 33 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 

Apertura – martedì,mercoledì e giovedì – dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
 e-mail: cral.monza@hsgerardo.org www.cralospedalemonza.it 


